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Prot. 

Santa Croce sull’Arno, 26/07/2021 

 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

Titolo del progetto: e...state insieme; 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-140; 

  CUP:I33D21001570007; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 15 

del 28/05/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/18082 del 15/06/2021 con la 

pubblicazione dei progetti approvati in regione Toscana; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18; 

VISTA il Programma Annuale 2021; 

VISTO  il Decreto n.1720 di inserimento in bilancio prot. n. 3010/06-02 del 26/07/2021 
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COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 

potenziamento delle competenze di cittadinanza europea, a supporto dell’offerta formativa: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 

autorizzato  

AOODGEFID/19229 del 

02/07/2021 

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-

140 

e...state insieme € 15.246,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto/Sottoazione: 10.1.1A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-140 il mio canto libero € 5.082,00  

 

 

€ 15.246,00 

mi metto in maschera € 5.082,00 

sport insieme € 5.082,00 

Tot. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Imperatrice 
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